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CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

 
COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 

 
in riferimento all’età antica e medioevale: 
- i percorsi proposti nelle loro linee essenziali: 

- il tempio in Grecia e gli stili architettonici; 
- la rappresentazione della figura umana 
- le tipologie costruttive dei romani 
- i grandi interventi pubblici ed i monumenti celebrativi 
- cenni sugli stili pittorici 
Opere: L’acropoli di Atene ed il Partendone; Polimede di Argos, Kouros; 
Mirone, Discobolo; Policleto, Doriforo; Lisippo, Apoxiomenos; Laocoonte; 
Ara Pacis; Augusto coricato; Arco di Tito; Colonna traiana; Colosseo; 
Pantheon; 
- basiliche civili - basiliche cristiane: confronto;  
- il fervore creativo e costruttivo dell’età medioevale; 
- il linguaggio innovativo di Giotto. 

 Opere: Basilica di Massenzio – antica Basilica di San Pietro;  Basilica di 
 Sant’Ambrogio a Milano;  Wiligelmo, Storie della Genesi; Antelami, 
 Deposizione; il tema della crocifissione; caratteri costruttivi di unna chiesa 
 gotica francese; Basilica di San Francesco ad Assisi; Nicola e 
 Giovanni Pisano: i pulpiti; Giotto,  Dono del mantello; Giotto, Compianto sul 
  Cristo  morto; 
- le principali  caratteristiche del linguaggio, i più significativi valori 

espressivi, le funzioni comunicative di ogni opera che li esemplifica; 
- i tratti più significativi della personalità dell’artista considerato;  
- le linee essenziali del contesto culturale e storico in cui le opere 

sono state prodotte; 
- le definizioni termini specifici  più usuali.  

 L’elenco delle opere ha carattere esemplificativo (di quantità, di qualità) 
 

 
Esporre  i percorsi proposti e le analisi dei testi che li esemplificano con 
sufficiente ordine e chiarezza  
Leggere, guidato, testi nuovi non complessi; individuarne i fondamentali 
caratteri, i principali  valori espressivi e la funzione comunicativa 
prevalente 
Cogliere, guidato, le più evidenti  relazioni fra opera e contesto storico in 
cui si è sviluppata 
Cogliere, guidato, nell’opera il riflesso della personalità dell’artista 
considerato 
Confrontare semplici testi  di  culture lontane nei modi, nel tempo e nello 
spazio  
Utilizzare un lessico appropriato 
 

 


